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A Relazione della Slovenia 

1. Quadro  

La Slovenia assume la Presidenza della Convenzione delle Alpi con lo slogan Una vita di qua-

lità nelle Alpi per tutti , che si rivolge sia alle comunità montane alpine e al loro futuro, sia alla 

biodiversità alpina e alla varietà del paesaggio, nonché alla gestione delle sfide del cambia-

mento climatico che influiscono sulla qualità della vita di tutti gli esseri viventi. L’avvio della 

Presidenza slovena coincide con l’approvazione del nuovo Programma di Lavoro Pluriennale 

della Conferenza delle Alpi per il periodo 2023-2030. Il Programma di Lavoro Pluriennale, la cui 

preparazione è stata guidata dalla Svizzera, è una guida per concentrare maggiormente il no-

stro lavoro congiunto in futuro e realizzare i cambiamenti. La Slovenia vuole sottolineare que-

sta missione del Programma di Lavoro Pluriennale e contribuire alla sua attuazione, pertanto 

affronta tutte e tre le priorità tematiche: la biodiversità, il cambiamento climatico e la qualità 

della vita. 

Durante la Presidenza, la Slovenia guiderà gli organi della Convenzione delle Alpi e, così fa-

cendo, proseguirà le attività avviate, garantirà l'attuazione delle priorità approvate e sosterrà 

alcuni progetti comuni. Si allaccerà alle conclusioni delle precedenti presidenze, in particolare 

alla Dichiarazione sulla Protezione della biodiversità montana e le conclusioni della IX Rela-

zione sullo stato delle Alpi, promuoverà l’integrazione tra Gruppi di lavoro tematici nella ricerca 

di sinergie nell’ambito dei mandati 2023-2024 e collaborerà con gli Osservatori.  

 

2. Priorità 

2.1. Qualità della vita 

La Slovenia pone l’accento sulla qualità della vita come tema principale. La Convenzione qua-

dro sulla protezione delle Alpi, quale quadro politico integrato per la protezione e lo sviluppo 

sostenibile delle Alpi, affronta l’esigenza di conciliare gli interessi economici con le condizioni 

ambientali e fornisce una base per il tenore di vita della popolazione alpina. Su questa base, la 

Dichiarazione Popolazione e cultura , adottata nel 2006, pone l’accento sulla salvaguardia 

dello spazio vitale, sulla qualità della vita e sulle pari opportunità per la popolazione delle Alpi. 

Tra le misure della Dichiarazione vengono specificatamente citati il mantenimento delle con-

dizioni insediative secondo il principio dello sviluppo sostenibile, l’erogazione di servizi di rile-

vanza generale e il rafforzamento della consapevolezza di appartenenza alla comunità e l’iden-

tità. In questo contesto, anche le città alpine svolgono un ruolo importante, come si evince 

dalla IX Relazione sullo stato delle Alpi. La qualità della vita nel suo insieme non è stata ancora 

affrontata nel quadro della Convenzione delle Alpi, motivo per cui sarà dedicato ad essa la X 
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Relazione sullo stato delle Alpi. I Gruppi di lavoro tematici contribuiranno anche a vari aspetti 

della qualità della vita e la redazione della relazione sarà supportata anche con la candidatura 

del progetto al programma ESPON. I giovani, il loro ruolo e le loro aspettative costituiscono il 

fattore chiave per la qualità della vita nelle Alpi nel prossimo futuro. Sotto la guida della CIPRA 

Slovenia, è in preparazione un progetto per rafforzare le competenze dei giovani nel campo 

della qualità della vita. Molto probabilmente anche il Parlamento dei giovani della Convenzione 

delle Alpi discuterà nel 2023 di qualità della vita e preparerà i postulati. I risultati e le racco-

mandazioni costituiranno una guida per ulteriori attività nell’ambito dell’attuazione del Pro-

gramma di Lavoro Pluriennale 2023-2030 in questo settore. 

Il tema principale comprende anche le attività della rete dei Villaggi degli alpinisti che attual-

mente comprende 34 località alpine. Grazie all’Austria è diventato un progetto panalpino che 

attua i principi e la filosofia del turismo sostenibile che è un importante settore economico 

delle Alpi. All’incontro annuale dei Villaggi degli alpinisti, si scambiano le loro esperienze e si 

concentrano su un argomento specifico. Nel 2024 l’incontro annuale dei Villaggi degli alpinisti 

si terrà in Slovenia, nel villaggio montano di Luče, dove si dedicheranno al patrimonio culturale 

conservato in forma materiale e immateriale dai villaggi di montagna. Questo non solo rafforza 

l’offerta turistica, ma anche l’identità locale e la qualità della vita della popolazione.  

 

2.2 Educazione ambientale sui cambiamenti climatici 

Altro tema della Presidenza slovena è l’educazione ambientale, che si riallaccia alla discus-

sione già svolta nell’ambito della Presidenza svizzera, che la Slovenia vuole ampliare inclu-

dendo il tema del cambiamento climatico nell’educazione formale, sottolineando l’apprendi-

mento esperienziale in natura. L’esperienza diretta dei vari aspetti del cambiamento climatico 

e la possibilità di agire a livello individuale e collettivo sono una buona guida per cambiare 

abitudini e comportamenti, che le giovani generazioni possono attuare nei loro percorsi di vita. 

L’educazione nella natura fa parte del sistema di istruzione formale in Slovenia, che si vuole 

presentare alle Parti incoraggiandole per il futuro a una cooperazione in questo settore. È pre-

vista una conferenza tematica internazionale. Le sue conclusioni, che saranno presentate alla 

XVIII Conferenza delle Alpi, sono considerate come un possibile stimolo per possibili attività 

future che rendano possibile l’attuazione del Programma di Lavoro Pluriennale della Conven-

zione delle Alpi 2022-2030 in connessione con gli obiettivi stabiliti nel Sistema alpino di obiet-

tivi per il clima. 

La seconda priorità tematica comprende anche il sostegno della Slovenia al progetto YOALIN, 

un viaggio sostenibile nelle Alpi per i giovani, che, sotto la guida di CIPRA Internazionale e con 

il supporto di altri soggetti, diffonde perfettamente l’idea di forme di viaggio sostenibili tra i 
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giovani e contribuisce agli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti nelle Alpi definiti nel 

piano d’azione denominato Alleanza del Sempione .  

 

2.3  Biodiversità 

All'interno del terzo tema biodiversità si vuole mettere in evidenza la biodiversità delle Alpi in 

virtù del contributo regionale all’attuazione del Global Biodiversity Framework (GBF) Post-2020 

che dovrebbe essere adottato nel dicembre di quest’anno. L’obiettivo della Slovenia è sottoli-

neare la specificità della biodiversità montana alpina, la sua vulnerabilità e il ruolo nell’attua-

zione degli obiettivi del quadro globale, contribuendo così al riconoscimento della Conven-

zione delle Alpi a livello internazionale, in conformità con la dichiarazione adottata dalla Con-

venzione delle Alpi sulla biodiversità montana e il rafforzamento delle attività del Comitato 

consultivo per la biodiversità alpina. Dal punto di vista tematico, ci concentreremo sulla con-

servazione e il ripristino degli elementi chiave del paesaggio naturale e culturale per la biodi-

versità, soprattutto alla luce del miglioramento della connettività ecologica e del ripristino degli 

ecosistemi. Le attività comprendono una conferenza internazionale con l’obiettivo di formu-

lare raccomandazioni per la XVIII Conferenza delle Alpi. 

Nell’ambito di questo tema, la Slovenia, in collaborazione con ISCAR, sosterrà il Premio Giovani 

ricercatori che presterà particolare attenzione alla biodiversità, ovvero alla natura e al suo ruolo 

per una migliore qualità della vita.  

 

2.4  Attività internazionali  

Durante la sua Presidenza, la Slovenia sosterrà le attività internazionali della Convenzione 

delle Alpi in collaborazione con il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi. Attra-

verso di loro, consente di familiarizzare con i principi e le modalità di funzionamento della 

Convenzione e fornisce così un esempio per altre catene montuose del mondo che si sforzano 

di stabilire strutture e incentivi per rafforzare lo sviluppo sostenibile.  

 

2.5 Attività promozionali e di altro tipo  

La Slovenia sosterrà altre attività per conferire una maggiore visibilità della Convenzione delle 

Alpi a livello panalpino e nazionale. Nel 2023 prevede di ospitare una mostra itinerante sulla 

Convenzione delle Alpi. Esaminerà inoltre la possibilità di cooperare con gli Osservatori nell’or-

ganizzazione della SettimanaAlpina (AlpWeek) in connessione con la Giornata della Conven-

zione delle Alpi prima della XVIII Conferenza delle Alpi. La qualità della vita e l’adattamento ai 

cambiamenti climatici saranno messi in risalto anche dalla mostra itinerante della sesta edi-

zione del premio di architettura Constructive Alps  per le ristrutturazioni e le costruzioni so-

stenibili nelle Alpi.  
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3. Calendario provvisorio della presidenza slovena alla Convenzione delle Alpi 2023-2024 

Durante la Presidenza, la Slovenia organizzerà la XVIII Conferenza delle Alpi a Brdo pri Kranju, 

–cinque/sei riunioni del Comitato permanente, di cui –due/tre online e quattro riunioni del Co-

mitato di Verifica, di cui due online. Sono inoltre previsti incontri con i responsabili dei Gruppi 

di lavoro tematici e con gli Osservatori. Nella tabella allegata sono state definite le date ap-

prossimative degli incontri per gli anni 2023 e 2024, le date precise e le località specifiche per 

gli incontri in presenza saranno determinate in seguito. Con l’obiettivo di avviare anticipata-

mente le attività del programma della Presidenza slovena, il 30 novembre e il 1° dicembre 2022 

saranno organizzati a Innsbruck due incontri d’intesa con la Presidenza svizzera: un incontro 

congiunto dei responsabili dei Gruppi di lavoro e la prima  riunione del Gruppo di lavoro ad hoc 

per la preparazione della X Relazione sullo stato delle Alpi. 

 

 

 

B Proposta di decisione 

La Conferenza delle Alpi 

1.  prende atto del programma presentato dalla Slovenia per il suo periodo di Presidenza; 

2.  affida la Presidenza della Conferenza delle Alpi alla Slovenia a partire dal periodo cor-

rente fino alla XVIII Conferenza delle Alpi e ringrazia la Svizzera per il lavoro svolto nel 

corso della sua Presidenza. 
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ANNEX 

 

 

1 Indicative timetable for Slovenia's Presidency of the Al-

pine Convention 2023-2024 



Indicative timetable for Slovenia's Presidency of the Alpine Convention 2023-2024 – 22 September 2022 version  

2022–
2024 

Date Alpine 
Conference  

Permanent 
Committee 

Compliance 
Committee 

Leaders of the Thematic 
Working BodiesC 
Observers 

Thematic Conference Location 

Nov. – 
Dec. 
2022 

30 Nov. – 1 
Dec. 2022 

   Leaders of the Thematic 
Working Bodies 
1st meeting of the RSA 10 
ad hoc Working Group  

 InnsbruckC 
Austria 

Jan. 2023        

Feb.        

March        

April        

May   76th Permanent 
Committee (PC76) 

 Meeting with Observers  Slovenia 

June    33rd meeting of the 
Compliance 
Committee (CC33) 

 Conference on 
Environmental Education 
(June or September) 

Slovenia 
 

July        

Aug.        

Sept.    34th meeting of the 
Compliance 
Committee (CC34) 
(if applicable) 

  online 

Oct.   77th Permanent 
Committee (PC77) 

   online 
 

Nov.        

Dec.        

Jan. 2024        

Feb.    35th meeting of the 
Compliance 
Committee (CC35) 

  online 

March   78th Permanent 
Committee (PC78) 

 Leaders of the Thematic 
Working Bodies 
 

 online 

April      Conference on Alpine 
Biological Diversity 

Slovenia 

May        



June   79th Permanent 
Committee (PC79) 

 Meeting with Observers  BolzanoC Italy 

July    36th meeting of the 
Compliance 
Committee (CC36) 

  Slovenia 

Aug.        

Sept.        

Oct.        

Nov. 22–24 Oct/ 
5-7 Nov 2024   

XVIII Alpine 
Conference  

80th Permanent 
Committee (PC80) 

   Brdo pri 
KranjuC 
Slovenia  

  


